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ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI SELEZIONATI  

Progetto TECNOTRANSFER 4.0 N.2019-1-IT1-KA102-007129 

nell’ambito del programma Europeo Erasmus+ KA1 

 

OGGETTO: RICHIESTA COFINANZIAMENTO Progetto TECNOTRANSFER 

4.0 

Con la presente si richiede un cofinanziamento di euro 100 da versare tramite bonifico 

su conto corrente postale o bollettino postale sul conto corrente dell’Istituto Tecnico 

Marchi-Forti in quanto promotore del progetto (vedi sotto)  entro il giorno 19 marzo 

2020,  agli studenti selezionati che hanno confermato l’accettazione della borsa di 

studio per il Progetto TECNOTRANSFER 4.0. Come già preannunciato durante 

l’incontro informativo alle famiglie, la richiesta è effettuata per le seguenti motivazioni: 

-come  forma di impegno da parte delle famiglie e degli studenti rispetto 

all’accettazione della borsa stessa; 

-come tutela in caso di rinunce e laddove la scuola avesse già acquistato il biglietto non 

potesse recuperare la somma versata; 

-nel caso l’Istituto dovesse far fronte ad eventuali e ulteriori spese, non previste dal 

finanziamento del progetto stesso, come accompagnatori aggiuntivi, imprevisti etc. 

Al termine della mobilità la cifra potrà essere totalmente o  parzialmente restituita 

alle famiglie o agli studenti stessi, secondo disponibilità di bilancio. 

 

Modalità di versamento: 

BONIFICO su conto corrente postale 

IBAN: IT65F0760113800000010061513 

 

 

Bollettino postale: 

ccp N. 10061513 intestato a Istituto Tecnico Commerciale Francesco Marchi 
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Indicare nella CAUSALE: Progetto TECNOTRANSFER 4.0 2020  + cognome e nome 

studente + DESTINAZIONE. 

 

Si prega di riconsegnare la ricevuta di pagamento effettuato alla segreteria 

dell’Istituto Sig.ra Doriana Mariani 

 

 

 


